CLASSIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO GE.SI.S LAZIO N° __________
Nominativo Impianto sportivo:
Indirizzo:
Email:

Contatti:

1. SICUREZZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO:
- Dichiarazione di conformità degli Impianti elettrici delle strutture sportive:
SI - NO
- Dichiarazione di conformità degli Impianti elettrici dei fabbricati esistenti:
SI - NO (Da considerare ai fini della sicurezza la messa a terra per ogni struttura)
- Parco Estintori in locali pubblici di servizio, locale caldaia, ecc:
SI – NO
- Impatto Acustico Ambientale (rilasciato dal Dipartimento tutela e ambiente di Roma
Capitale):
SI – NO
- Certificato di idoneità statica dei fabbricati insiti, rilasciata da un Tecnico Abilitato:
SI – NO
- Certificato di Prevenzione Incendi come previsto nel D.P.R. 151/2011, che include
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza
superiore a 100 persone ecc…:
SI – NO
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- Documentazione sulla valutazione dei rischi dei dipendenti e degli utenti all’interno del
Centro sportivo:
SI – NO
- Nulla osta Tecnico – Sanitario, fumi della provincia, Scia per tutte le attività quali Bar –
Ristoro all’interno dell’Impianto:
SI - NO
- Defibrillatore – Sala Medica:
SI – NO
- Polizza assicurativa per la responsabilità civile, nonché per danni del personale verso
terzi per danni a persone o a cose:
SI – NO
2. GESTIONE ECONOMICO- FISCALE:
- Sistema economico generale applicato all’interno, basato sulla legge 398:
SI - NO
- Retribuzione dipendenti sportivi mediante ricevuta per attività sportiva dilettantistica
ai sensi art.67,c.1lett.m)D.P.R.917/86:
SI - NO
NOTE:
3. STRUTTURE SPORTIVE regolarmente attive:
(Valutazione in base alla disciplina sportiva più praticata e non solo)
- All’interno del Centro sono presenti un Campo da calcio a 11 regolamentare, almeno un
calcetto, almeno un calciotto e a servizio degli stessi un minimo di 12 spogliatoi:
SI – NO
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- All’interno del Centro ci sono altre attività sportive collaterali a quella Madre quali:
tennis, beach-volley- pattinaggio- calcetto, paddel, ecc.:
SI – NO
- All’interno della Palestra sono presenti una Piscina per corsi FIN, una palestra e almeno
una sala per corsi di fitness ecc.:
SI - NO
- All’interno del Centro ci sono più strutture sportive regolamentari per attività federali
ad esempio: due Piscine, due Campi da calcio regolamentari, per il tennis almeno quattro
campi regolari:
SI – NO
- Nell’Impianto è presente un’area parcheggio o una convenzione con un garage a
disposizione degli utenti del Centro sportivo:
SI – NO
- Gli istruttori impiegati hanno tutti un riconoscimento federale inerente l’attività da loro
svolta:
SI – NO
- All’interno del Centro sono stati realizzati sistemi energetici da fonti rinnovabili:
SI – NO
- L’associazione o la società privata che gestisce Impianto divulga e promuove la propria
attività mediante sito internet e sistemi informativi di marketing di qualità:
SI – NO
NOTE:

ASD GE.SI.S Lazio
Via G. Brodolini, 4 - 00043 Ciampino (RM)
C.F 97859380582 P.IVA 13543051000

TABELLA CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
(OGNI 4 Valutazioni positive viene attribuita una STAR G - stella di qualità GE.SI.S)

IMPIANTO TRE STAR G (dotato di personale competente e di strutture adeguate
all’attività principale praticata, efficiente e con buoni margini di ampliamento,
miglioramento sia strutturale, organizzativo che di sicurezza).

IMPIANTO QUATTRO STAR G (dotato di strutture più che adeguate alle
attività svolte, buon livello di sicurezza e di organizzazione. Il personale competente
impiegato ed il buon sistema economico-gestionale e la diversificazione delle attività
presenti nel Centro, nonché i servizi per gli utenti (quali Bar – Ristoro) permettono al
Centro una collocazione alta nella Classificazione, considerando pertanto la fruibilità e il
benessere del cittadino che ama fare sport).

IMPIANTO CINQUE STAR G (dotato di strutture ed edifici moderni, in alcuni
casi dotati di energie alternative per l’abbattimento dei costi energetici, servizi quali bar,
ristoranti, sala convegni ed altro, spazi capaci di ospitare eventi sportivi di livello
regionale. Sistemi di sicurezza avanzati e regolarmente idonei all’intero svolgimento
delle attività praticate, SISTEMA economico ed organizzativo in linea con tutte le nuove
direttive. Una grande e sistematica diversificazione delle proprie attività, supportate da
uno staff di lavoro altamente professionale.)
In base alla Verifica effettuata presso la sede dell’IMPIANTO SPORTIVO N°________
DENOMINATO______________________________
La CLASSIFICAZIONE attribuita è di N°_________________________
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